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OGGETTO: BiblioTeen, Campus estivi in biblioteca 
                    
Le Biblioteche comunali del sistema bibliotecario SDIAF pongono da sempre 
una particolare attenzione agli adolescenti attraverso una serie di progetti 
mirati ed una offerta documentaria ad essi dedicata. 
È in quest’ottica che anche quest’anno verrà realizzato in 5 biblioteche del 
sistema il Progetto BiblioTeen, Campus estivi in biblioteca,  un percorso 
strutturato per ragazzi e ragazze dai 15 ai 19 anni che si terrà dopo la 
chiusura della scuola 
Il campus si svolgerà in orario pomeridiano e mattutino per un totale di 30 
ore. 
 
La finalità del Campus è l'acquisizione di nuovi strumenti di apprendimento 
e conoscenza attraverso l'uso della biblioteca e di favorire, attraverso la 
lettura ad alta voce, le capacità relazionali. 
Queste sono, in sintesi, le attività che i giovani potranno svolgere nel 
Campus estivo: 

• Costruire il proprio scaffale di lettura che sarà pubblicato sui siti e 
sulle pagine social delle biblioteche aderenti 

• Creare una bibliografia specifica sulla letteratura per giovani adulti 
• Partecipare a laboratori per conoscere e “fare biblioteca” 
• Frequentare uno stage di lettura ad alta voce con personale 

specializzato con lettura pubblica finale 
 
Le biblioteche che quest’anno propongono i Campus sono le seguenti:  

• Biblioteca di Scandicci dal 13 al 18 giugno 
• Biblioteca delle Oblate dal 27 giugno al 1 luglio 
• Biblioteca Mario Luzi dal 27 giugno al 1 luglio 
• Biblioteca Pietro Thouar dal 27 giugno al 1 luglio 
• BiblioteCaNova Isolotto  dal 27 giugno al 1 luglio 
• Biblioteca Filippo Buonarroti  dal 5 al 9 settembre 

 



 

 

 

Sarà possibile iscriversi ai campus tramite un apposito form online 
disponibile su sito della rete SDIAF  www.sdiaf.comune.fi.it  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo per un massimo di 15 
per biblioteca. Se il richiedente non rientra nei primi 15 della biblioteca 
prescelta potrà essere contattato da una delle altre. I partecipanti verranno 
contattati tramite email per formalizzare l'iscrizione e ricevere le informazioni 
sul programma.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 13 giugno compreso 
I partecipanti saranno tutelati dalle coperture assicurative di cui la biblioteca 
dispone per gli utenti, in quanto ente pubblico, altresì verrà rilasciata dal 
genitore una autorizzazione ed una  liberatoria. 
Per  l'originalità del progetto,  le caratteristiche di qualità e di durata 
suggerisco che tale percorso possa godere, come nella precedente edizione, 
del riconoscimento di crediti formativi per i partecipanti e possa essere 
patrocinato dalla vostra Direzione. 
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